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Asmel Consortile S.C. a r.l. 

Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA) 
P.IVA 03357090129 - C.F. 91055320120 
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli 

www.asmecomm.it – portale di committenza pubblica 

 

                                                                                                                                           Comune di Irsina (MT) 
 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO 
DI PROCEDURA NEGOZIATA 

(articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto legislativo 50/2016 - articolo 216, comma 9, del D. 
Lgs. 50/2016) 

 
 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI 
RELATIVO ALL’INTERVENTO DENOMINATO “BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S. 96 
BIS E LA S.S. 655 BRADANICA IN AGRO DI IRSINA LOCALITA' "ISCA TONNA” 
CUP G91B08000520001 - CIG 76421261E1 
 
 

SI RENDE NOTO 
 
che in esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Assetto del Territorio n. 446 del 
08.10.2018 il Comune di Irsina intende espletare un avviso pubblico di manifestazione di interesse 
per l’espletamento di procedura negoziata avente ad oggetto l’affidamento dell’incarico di redazione: 
delle relazioni archeologica e paesaggistica, dello studio di impatto ambientale e della 
predisposizione della documentazione occorrente per il conseguimento dell’autorizzazione di cui al 
R.D.L. n. 3267/1923, nonché di ulteriori studi geomorfologici ed idrogeologici, qualora richiesti dalle 
competenti Autorità, della progettazione esecutiva, della direzione lavori e del coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, relativi all’intervento denominato “Bretella di 
collegamento tra la S.S. 96 bis e la s.s. 655 Bradanica in agro di Irsina località Isca Tonna” al fine di 
individuare numero dieci operatori economici da invitare ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di 
cui all’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, di seguito denominato Codice.  
I comuni non capoluogo di provincia hanno l’obbligo di acquistare beni e servizi, di valore pari o superiore a 
40.000 euro, e lavori, di valore pari o superiore a 150.000 euro, con una delle seguenti modalità (art. 37 co. 
4 del Codice): ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; mediante unioni 
di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in 
centrali di committenza. 
La procedura di gara verrà svolta, quindi, ricorrendo alla centrale di committenza nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 37, comma 2, del Codice applicabile anche ai Comuni non Capoluogo di 
Provincia ai sensi dell’art. 37, comma 4 sempre del Codice. 
Pertanto, il soggetto responsabile della procedura di gara, che opera in nome e per conto 
dell’Amministrazione aggiudicatrice, è Asmel Consortile s.c. a r.l., Sede Legale: Piazza del Colosseo, 4 – 
Roma, Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 – Napoli. 
L’Amministrazione aggiudicatrice è il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici 
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interessati all’appalto.   
 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice 
Comune di Irsina – Corso Canio Musacchio - Tel. 0835628711 - Fax 0835628736 Pec: 
comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it 
Settore competente dell’amministrazione aggiudicatrice 
Settore Assetto del Territorio. 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del Codice, il Responsabile Unico del procedimento è l’Arch. Giacomo Leone, tel. 
0835/628716 mail: giacomo.leone@comune.irsina.mt.it  

 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto il servizio di redazione dell’indagine archeologica, della relazione 
paesaggistica, dello studio di impatto ambientale e della predisposizione della documentazione 
occorrente per il conseguimento dell’autorizzazione di cui al R.D.L. n. 3267/1923, nonché di ulteriori 
studi geomorfologici ed idrogeologici, qualora richiesti dalle competenti Autorità, della progettazione 
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
lavori relativi all’intervento denominato “Bretella di collegamento tra la S.S. 96 bis e la s.s. 655 
Bradanica in agro di Irsina località Isca Tonna”. 

 
1.1. Prestazioni richieste: 

Il progetto si dovrà comporre degli elaborati di seguito elencati, conformi a quanto previsto dal D.P.R. 
n. 207/2010, dal R.D.L. 2367/23, dall’art. 4 quarter delle Norme di attuazione del vigente Piano 
Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico redatte dall’Autorità di Bacino della Basilicata, dalla 
L.R. n. 47/1998, ovvero essere adeguati alle norme vigenti al momento della data di consegna alla 
Stazione Appaltante: 
 indagine archeologica preliminare; 
 relazione paesaggistica; 
 redazione della documentazione tecnica occorrente per sottoporre l’opera alla fase di verifica 

(Screening) - art. 13 L.R. 47/1998: 

 elaborati di progetto con livello tecnico di approfondimento sufficiente a indicare parametri 
dimensionali e strutturali dell’opera, complete di cartografia tematica e descrizione del sito e 
dell’area circostante; 

 relazione sui rapporti dell’opera con la normativa ambientale vigente, i piani ed i programmi, 
nonchè l’elenco degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto e delle 
soluzioni alternative prese in considerazione; 

 relazione sui possibili effetti ambientali, derivanti dalla realizzazione del progetto proposto, da 
credigersi sulla base di un’analisi delle component ambientali potenzialmente interessate, e 
descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e, se possibile, compensare gli effetti 
negative del progetto sull’ambiente; 

 redazione della documentazione tecnica da allegare alla richiesta di autorizzazione per interventi 
da eseguire in area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 2367/23: 

mailto:comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it
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 corografia in scala 1:25.000 con l’indicazione dell’area di intervento; 

 inquadramento morfo-topografico dell’area di sedime su carta tecnica regionale in scala 
1:5.000 con indicazione puntuale delle aree interessate dalle opere;  

 planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000 con indicazione dei fogli e delle particelle 
catastali interessate e ubicazione puntuale delle opere che si intendono eseguire; 

 progetto definitivo (relazione tecnica illustrativa, planimetrie, sezioni e profili del terreno in 
scala adeguata “ante e post operam”, relazione geologica di cui alla NTC vigenti a supporto 
della fattibilità del progetto, relazioni specialistiche di settore); 

 dichiarazione asseverata attestante la rispondenza dei lavori e delle opere alle norme vigenti; 

 stima precisa della volumetria di suolo movimentata in scavo e riporto, modalità di smaltimento 
e/o sistemazione del materiale di risulta, impianti, ecc., in conformità al D.Lgs. 03.04.2006, n. 
152 e s.m.i. previa individuazione cartografica di apposite aree di stoccaggio; (relazione tecnica 
illustrative, planimetrie, sezioni, profili del terreno, stima dei m3 di scavo, modalità di 
smaltimento o sistemazione del materiale di risulta, impianti, ecc., schema dello smaltimento 
delle acque di superficie e di profondità); 

 valutazione/interferenza dell’intervento sulla circolazione idrica generale e modifiche imposte 
dall’opera sulla medesima con rappresentazione grafica dei presidi preposti aqlla raccolta e 
canalizzazione delle acque di scorrimento superficiale e/o di deflusso; 

 documentazione fotografica; 

 dichiarazione del geologo ai fini del rilascio di autorizzazioni per attività interferenti con suolo 
e sottosuolo ricadenti nei territori interessati dalla presenza di rocce potenzialmente 
contenenti amianto naturale ai sensi delle DD.GG.RR. del 23.12.2010 n. 2118 e 29.11.2011, n. 
1743; 

 redazione di adeguati studi geomorfologici ed idrogeologici, eventualmente corredati da uno 
studio idrologico e idraulico, con livello di approfondimento e dettaglio adeguato alle condizioni 
di pericolosità e di rischio idraulico esistenti sull’area ed alla tipologia ed importanza dell’opera da 
realizzare. 

 dichiarazione, sottoscritta dal tecnico incaricato della redazione degli studi geomorfologici, 
idrogeologici, idrologici e idraulici, relativa all’esenzione delle opere progettate rispetto al rischio 
idrogeologico considerato. 

 progetto esecutivo (art. 33 e seguenti del Regolamento dei contratti pubblici): 

 relazione generale; 

 relazioni specialistiche; 

 elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e 
miglioramento ambientale; 

 calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 

 piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

 piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81, e quadro di incidenza della manodopera; 

 computo metrico estimativo e quadro economico; 

 cronoprogramma; 

 elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 

 schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 

 piano particellare di esproprio.  
L’incarico di Direzione Lavori dovrà essere espletato con l'osservanza delle norme tecniche generali e 
specifiche prescritte dalle disposizioni di legge in vigore ed adeguate alle norme eventualmente 
emanate nel corso dell'esecuzione dei lavori e fino alla loro ultimazione ed in particolare dal D.P.R. n. 
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207/2010 per quanto ancora vigente, come meglio di seguito specificate: 
a) direzione ed alta sorveglianza dei lavori, con visita periodica al cantiere, emanando le disposizioni 

e gli ordini per l'attuazione delle opere e sorvegliandone la buona riuscita; 
b) assistenza ai lavori e tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità; 
c) liquidazione dei lavori, ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere 

eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali; 
d) operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori; 
e) elaborazione di eventuali perizie di variante; 
f) ogni e qualsiasi altro compito e funzione che leggi, norme e regolamenti gli assegnano. 
L’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori comprende 
gli obblighi stabiliti dagli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare lo stesso deve 
essere espletato mediante l’adempimento dei seguenti principali interventi: 
a) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii. i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’Allegato XV; 
b) predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’Allegato 

XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono 
esposti I lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al 
documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione 
ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 
380; 

c) coordinare l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1; 
d) verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento 

redatto in fase di progettazione; 

e) verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle 
imprese e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di 
Sicurezza e applicazione delle relative procedure di lavoro. Tale attività dovrà essere documentata 
a mezzo di verbali di sopralluogo, sottoscritti dalle imprese e dai lavoratori autonomi, che 
dovranno essere inviati al Committente; 

f) verificare, con idoneo verbale, l’idoneità del piano operativo di sicurezza delle singole imprese 
presenti in cantiere, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza 
e coordinamento di cui all’art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. allegato al progetto esecutivo, 
assicurandone la coerenza con quest’ultimo; 

g) adeguare il piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lett. b), 
del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche 
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in 
cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani 
operativi di sicurezza; 

h) organizzaziore tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 

i) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in 
cantiere; 

j) segnalare al Committente o al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai 
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 del D. Lgs. 
81/2008 e ss.mm.ii. e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e proporre la 
sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la 
risoluzione del contratto; 
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k) provvedere alla sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, 
delle singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese 
interessate; 

l) assicurare il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 50/2016. 
Tutte le attività ricomprese nei punti precedenti dovranno essere eseguite in conformità alle 
normative vigenti, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016, al DPR 207/2010 e s.m.i. per quanto 
vigente, al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed al D.P.R. 222/2003 e s.m.i.. 
Il Coordinatore dovrà: 
- assumere, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall’applicazione dell’art. 91 

del. D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. con l’obbligo di uniformare la propria attività ad eventuali nuove 
normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico; 

- garantire al RUP l’assistenza relativamente agli adempimenti imposti al Committente da norme 
cogenti; 

- disporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse 
necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante. Inoltre, egli dovrà controllare il rispetto 
dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione 
del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell’attività di cantiere, 
impartendo all’impresa le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell’impresa, 
con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del 
comportamento omissivo al RUP e, nel caso, agli enti competenti; 

- garantire, per tutta la durata dei lavori e nelle forme più opportune, la costante reperibilità 
nell’orario di lavoro dell’impresa, della propria persona o di un proprio collaboratore in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; a garanzia della sicurezza nel cantiere 
dovrà comunque garantire la propria personale presenza quando ciò si renda necessario e ogni 
qualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel 
Piano di sicurezza e coordinamento, ovvero quando lo richieda il Direttore dei Lavori e/o il RUP; 

- annotare sul Giornale dei Lavori da conservarsi in cantiere le disposizioni impartite 
nell’espletamento delle proprie funzioni, le modalità e i tempi di riposta dell’impresa; 

- verificare la presenza in cantiere di personale autorizzato ed in possesso di cartellini di 
riconoscimento, così come previsto dall’art. 36 bis, comma 3, della Legge 4 agosto 2006, n. 248 e 
ss.mm.ii., e verificare la regolare iscrizione delle imprese esecutrici agli Enti Previdenziali e 
Assistenziali (l’impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti, dovrà essere 
segnalata al Responsabile Unico del Procedimento); 

- inviare al RUP una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con 
lo stesso e secondo necessità, con l’obbligo, per il coordinatore stesso, di segnalare le 
inadempienze dell’impresa e le proposte e/o sospensioni lavori, conformi alle disposizioni di cui 
all’art. 92, lettere e) ed f) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; il mancato adempimento costituirà motivo 
di rivalsa; 

- garantire l’assistenza, relativamente ad adempimenti imposti al Committente da norme cogenti e 
dovrà svolgere, in collaborazione con il RUP, tutti gli adempimenti correlati all’eventuale iscrizione 
di riserve da parte dell’Impresa esecutrice. 

 
1.2. Termini presentazione progetto 

La progettazione dovrà essere realizzata secondo il seguente programma temporale e decorrerà dalla 
sottoscrizione della convenzione dell’incarico: 
- Entro 30 gg. dovranno essere redatte: l’indagine archeologica preliminare, la relazione 

paesaggistica, la documentazione tecnica occorrente per sottoporre l’opera alla fase di verifica 



 

Pag. 6 di 15  

(Screening) - art. 13 L.R. 47/1998 -, la documentazione tecnica da allegare alla richiesta di 
autorizzazione per interventi da eseguire in area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del 
R.D.L. 2367/23; detta documentazione, unitamente al progetto definitivo dell’intervento, sarà 
avviata, a cura del Comune di Irsina, al percorso autorizzativo con gli Enti esterni preposti, con 
l’obiettivo di acquisire le necessarie autorizzazioni. 

- Entro 30 gg. dall’avvenuto ottenimento delle suddette autorizzazioni e/o dall’espletamento della 
conferenza di servizi di cui all’art. 3 del D.P.R. 383/1994 e s.m.i., dovrà essere consegnato alla S.A. 
il Progetto Esecutivo. 

 
1.3. Valore del servizio 

L'importo complessivo del servizio, determinato ai sensi del Decreto Ministeriale 17.06.2016, è stimato 
in euro 49.782,61 (euro quarantanovemilasettecentottantadue/61). 

 
1.4. Contratto d’appalto 

Il contratto sarà stipulato a corpo. 
 
Codici CPV: 71300000-1 e 71311220-9. 

 
1.5. L’appalto non è suddiviso in lotti 

Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITF52 

 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono abilitati a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) 
ed f) del Codice, ovvero: 
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra 

professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, 
raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, 
operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché' attività tecnico-
amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con 
riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici 
decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della 
vigente normativa;    

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli 
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di 
cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società 
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per 
committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, 
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi 
di impatto ambientale;  

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del 
codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto 
del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di 
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità 
tecnico-economica o studi di impatto, nonché' eventuali attività di produzione di beni connesse 
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allo svolgimento di detti servizi;   
d) i prestatori di servizi di ingegneria identificati con i codici CPV 71300000-1 e 71311220-9 stabiliti 

in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;   
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);   
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati 

da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria.  
Le società di professionisti, le società di ingegneria e i consorzi devono essere in possesso dei requisiti 
di cui all’artt. 46 e 47 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché degli artt. 254, 255 e 256 del D.P.R. 207/2010 
e s.m.i. .   
Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento dovrà 
essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti e non deve trovarsi in alcune delle 
condizioni di divieto di partecipazione, pena esclusione dell’intero raggruppamento.   
Inoltre a pena di non ammissione dell’istanza, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la 
partecipazione di un professionista abilitato (che abbia superato l’esame di stato previsto dalla 
normativa vigente) all’esercizio della professione da meno di 5 anni, ai sensi dell’art. 24, comma 5, 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 253, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..   
Il termine temporale a cui fare riferimento è quello di scadenza per la presentazione della 
manifestazione d’interesse.   
Ciascun soggetto non può comparire autonomamente o quale componente di un raggruppamento o 
di uno studio associato o di una società, a pena di esclusione per entrambi. I soggetti che manifestano 
il loro interesse dovranno fornire il nominativo del/i professionista/i che svolgerà/anno l’incarico. 
Gli operatori economici, oltre ai requisiti generali, dovranno essere in possesso dei requisiti e capacità 
di cui all’art. 83 lett. a), b) e c) del Codice: 

 
2.1. Requisiti di ordine generale e professionale 

Sono ammessi a manifestare il proprio interesse, come previsto dalla normativa vigente, i soggetti esterni 
all’amministrazione aggiudicatrice, interessati ad eseguire l’incarico in oggetto, in possesso dei seguenti 
requisiti da produrre in fase di manifestazione di interesse e, successivamente, a seguito di invito, a 
partecipare alla gara di affidamento di incarico. 
I soggetti che intendano inviare manifestazione di interesse devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti da possedere e dichiarare in sede di manifestazione di interesse:   
a) di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
b) di non trovarsi in condizioni di non conferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. ovvero altra normativa vigente; 
c) di rispettare, a seconda della propria fattispecie, quanto previsto dagli artt. 254, 255 e 256 del DPR n. 

207/2010 e s.m.i. (in regime transitorio di applicazione del regolamento); 
d) di possedere titolo di studio idoneo all’espletamento della prestazione da eseguire;  
e) di essere iscritto al pertinente all’albo o elenco; 
f) di essere nella condizione di Aggiornamento Professionale Continuo assolto; 
g) di essere in regola con i versamenti nei confronti di INARCASSA o di altra Cassa di previdenza 

obbligatoria; 
h) di essere munito di una esperienza professionale adeguata alla tipologia e all’importo dell’incarico, 

adeguatamente dimostrata con curriculum professionale; 
i) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale, non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 
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j) per i soggetti organizzati in forma societaria numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli 
ultimi tre anni (compresi i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di 
partita IVA e che fimino il progetto e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una 
quota  superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione 
IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), pari a minimo tre 
componenti; 

k) di possedere i requisiti previsti dall’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;   
I titoli di studio che devono essere posseduti per l’espletamento dell’incarico sono meglio di seguito 
indicati con a fianco di essi specificati i relativi requisiti richiesti: 
- Il professionista incaricato della progettazione e direzione lavori se cittadino italiano o di altro Stato 

membro residente in Italia, dovrà: 
- aver conseguito laurea in Ingegneria o titolo di studio equipollente abilitante all’esercizio della 

progettazione infrastrutture di trasporto ed essere iscritto presso il competente ordine 
professionale; 

- essere nella condizione di Aggiornamento Professionale Continuo assolto. 
- Il professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione se cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia, dovrà: 
- aver conseguito un diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o 

scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante 
l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; 

oppure 
- aver conseguito un diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da 

parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorative nel 
settore delle costruzioni per almeno due anni; 

oppure 
- aver conseguito un diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico 

nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di 
attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni; 

- essere in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato 
dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della 
formazione professionale, o, in via alternativa, dall’Ispesl, dall’Inail, dai rispettivi ordini o collegi 
professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o 
dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia. 

- Il professionista qualificato per la redazione della relazione geologica se cittadino italiano o di altro 
Stato membro residente in Italia dovrà: 
- aver conseguito laurea specialistica in scienze geologiche o equipollente secondo il nuovo 

ordinamento; 
- essere iscritto presso il competente ordine professionale; 
- essere nella condizione di Aggiornamento Professionale Continuo assolto. 

- Il professionista qualificato per verifica preventive dell’interesse archeologico dovra: 
- essere iscritto nell'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della 

necessaria qualificazione di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136. 

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo 
le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel 
quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato 
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prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è 
residenti. 

 
2.2. Requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi 

Sono ammessi a manifestare il proprio interesse, come previsto dalla normativa vigente, i soggetti esterni 
all’amministrazione aggiudicatrice, interessati ad eseguire l’incarico in oggetto, in possesso dei seguenti 
requisiti da produrre in fase di manifestazione di interesse e, successivamente, a seguito di invito, a 
partecipare alla gara di affidamento di incarico: 

a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, 
espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
presente avviso di manifestazione di interesse, per un importo pari ad euro 50.000,00 (euro 
cinquantamila/00). 

oppure 
copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 1.050.000,00. 
La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa polizza 
in corso di validità. 

b) avere espletato negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso di 
manifestazione di interesse, per la classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 
tre servizi di progettazione e/o direzione lavori per un importo stimato dei lavori non inferiore a 
0,80 volte l’importo stimato dei lavori come di seguito riportato: 
Tav. Z1 
ID opere V.02 – classe e categoria VI/a euro 840.000,00 - grado complessità G: 0,45: 

I servizi di progettazione di cui alla precedente lettera b) relativi a lavori pubblici devono 
ricomprendere la progettazione esecutiva. Non verranno pertanto considerati i servizi di 
progettazione che riguardano la progettazione preliminare e/o definitiva. La progettazione 
preliminare e/o definitiva verrà presa in considerazione solo se ad esse ha fatto seguito anche la 
progettazione esecutiva. 
Ai sensi dell’art. 8 del Decreto Ministeriale del 17.06.2016, per la classificazione delle prestazioni rese 
prima dell’entrata in vigore del decreto stesso, si deve fare riferimento alle corrispondenze indicate 
nella tavola Z-1 allegata al Decreto. 
Nel caso di raggruppamenti di concorrenti: 
- il possesso dei requisiti di cui alla precedente lett. b) potrà essere soddisfatto cumulativamente 

dai concorrenti raggruppati, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti richiesti 
in misura maggioritaria. In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 90, comma l, 
lettera g), del Codice, i requisiti di cui al successivo punto devono essere posseduti dalla 
mandataria in misura percentuale non inferiore al 60%, mentre la restante percentuale pari al 40% 
deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di 
requisiti superiori alla percentuale prevista del 60%, partecipa alla gara per una percentuale di 
requisiti pari a tale limite. 

- il possesso del requisito di cui alla precedente lett. c) non è frazionabile con riferimento agli importi 
relativi a ciascuna classe e categoria. Non è pertanto possibile raggiungere l’importo dei lavori 
relativo a ciascuna classe e categoria sommando gli importi di più servizi di progettazione. È invece 
possibile che soggetti diversi appartenenti al medesimo raggruppamento concorrente abbiano 
svolto, ciascuno per l’intero, la progettazione relativa ad una determinata classe e categoria. 

I servizi di ingegneria ed architettura di cui alla precedente lettera b) valutabili sono quelli iniziati, 
ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso di 
manifestazione di interesse, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il 
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caso di servizi iniziati in epoca precedente. 
In caso di servizi prestati per opere pubbliche non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori 
ad esse relativi. 
In caso di servizi eseguiti per conto di un committente privato, gli stessi saranno valutati solo se l’opera 
progettata è stata in concreto realizzata. 
I servizi di ingegneria ed architettura svolti in associazione temporanea o comunque in forma 
congiunta sono riconosciuti nella misura indicata nel certificato di buona esecuzione del servizio in 
cui sono riportate le prestazioni effettuate da ciascun componente il raggruppamento. 
Ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui alla sopracitata lettera b) per la categoria V.02 sono 
considerati per intero gli importi di lavori analoghi rientranti nella stessa categoria, ma non 
necessariamente per opere di identica destinazione funzionale, purché il grado di complessità sia 
almeno pari ai servizi da affidare. 
Non saranno prese in considerazione le prestazioni professionali effettuate a titolo di collaborazione 
con altro professionista incaricato in via principale. 

 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Per l’aggiudicazione dell’appalto sarà utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del Codice, in base ai criteri indicati nel seguito: 
a) Merito tecnico desunto dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva; 
b) Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dall’illustrazione delle modalità di 

svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico; 
c) Percentuale di ribasso economica da applicarsi alle prestazioni normali, alla percentuale per rimborso 

spese, alla percentuale per le prestazioni professionali speciali ed agli importi per le prestazioni 
accessorie; 

d) Riduzione percentuale del tempo previsto per l'espletamento del servizio. 
I fattori ponderali che verranno assegnati agli elementi di cui sopra saranno i seguenti: 

 per l'elemento a) peso 40 

 per l'elemento b) peso 40 

 per l'elemento c) peso 10 

 per l'elemento d) peso 10 

 

4. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

L’operatore economico interessato deve produrre l’istanza di manifestazione di interesse a 
partecipare alla gara, redatta in conformità al contenuto del Modello A, allegato al presente avviso, 
sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata copia fotostatica di un documento di identità, in 
corso di validità, del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, corredate dalla relativa 
documentazione richiesta dovrà pervenire in forma TELEMATICA secondo le modalità stabilita nel 
presente avviso. 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel 
sistema telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente 
disposto.  
Le offerte devono essere inserite in lingua Italiana.  
Gli allegati messi a disposizione sul sito www.asmecomm.it “Procedure in corso” devono essere 
scaricati e compilati.  
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate entro e non 

http://www.asmecomm.it/
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oltre le ore 13.00 del giorno 26.10.2018. 

 

5. RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

La Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature: 
- sia inferiore a 10, inviterà alla gara tutti gli operatori economici che avranno presentato apposita 

manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara; 
ricorrendo tale circostanza si procederà all’individuazione del numero dei soggetti necessari per 
raggiungere il numero di 10 utilizzando, in fase di invio della lettera d’invito della procedura 
negoziata, l’elenco dei professionisti disponibile sulla piattaforma di Asmecomm – Elenco fornitori 
- nella categoria merceologica “Servizi di ingegneria”; 

- sia superiore a 10, inviterà a presentare offerta gli operatori economici in possesso dei requisiti minimi 
di partecipazione alla gara individuati attraverso un sorteggio pubblico. 

Il candidato, nella manifestazione di interesse, indicherà l’indirizzo pec a cui inviare comunicazioni in 
merito alla presente procedura e autorizzerà espressamente l’uso del suddetto strumento di 
comunicazione. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi 
o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

 

6. ABILITAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, comma 
1 lett. p), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, che si siano abilitati alla gara ed in possesso dei requisiti di ordine 
generale definiti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-
professionali, previsti ai sensi dell’art. 83 e dettagliati dal presente Avviso. 
Gli Operatori Economici, entro la data indicata al precedente paragrafo 5, devono accreditarsi all’Albo 
Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, con la compilazione, tramite processo informatico, 
dell’apposita scheda d’iscrizione, ed abilitarsi alla manifestazione di interesse pena l’impossibilità di 
partecipare. L’accreditamento e l’abilitazione sono del tutto gratuite. 
I concorrenti non ancora accreditati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta d’iscrizione 
all’Albo Fornitori e Professionisti, attraverso il link www.asmecomm.it. 
La richiesta d’iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la possibilità di 
inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza. Dal link 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/net4marketplus selezionare la voce “Registrazione gratuita” – Al 
termine della compilazione delle informazioni richieste cliccare la voce “Dashboard”, presente nel menù a 
scomparsa posto sulla sinistra della schermata. Posizionarsi successivamente nel pannello informativo 
“Iscrizione/Accesso Albi” e selezionare il bottone “Visualizza tutti gli Albi N4M”. In corrispondenza 
dell’Albo “Asmel Soc. Cons. A.R.L.” premere l’icona posta sotto la colonna “Home Page” e per avviare la 
procedura di registrazione selezionare il comando “Registrati”, visualizzabile in calce alla maschera di 
autenticazione. 
Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a video, 
devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati (accreditati) dall’Ente all’interno dell’Albo 
Fornitori e Professionisti. 
Alla conclusione della procedura di inserimento a sistema dei propri dati, sia che lo stato della registrazione 
sia attesa o accreditato, deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti l’abilitazione alla 
presente procedura. Questa avviene collegandosi al link www.asmecomm.it selezionando “Procedure in 

http://www.asmecomm.it/
https://app.albofornitori.it/alboeproc/net4marketplus
http://www.asmecomm.it/
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corso”, richiamando l’avviso in oggetto attraverso la stringa “Accreditamento alla procedura” ed 
inserendo, previa accettazione, i propri dati identificativi nella pagina di abilitazione alla procedura 
collegata al bando. I fornitori già accreditati all’Albo Fornitori Asmel dovranno abilitarsi alla procedura 
utilizzando le credenziali già in loro possesso; coloro che invece non sono accreditati potranno procedere, 
premendo il bottone “Registrati” ed alternativamente all’iter descritto, alla creazione di un nuovo profilo, 
collegato alla partecipazione alla procedura di cui trattasi (iscrizione light).  
Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità 
amministrative, partecipare alla gara. 
Contestualmente all’accreditamento, il gestore del sistema attiva l’account e la password associati 
all’Operatore economico accreditato, permettendo a quest’ultima di abilitarsi alla procedura, di accedere 
al sistema e di compiere tutte le azioni previste per la presente manifestazione di interesse. 
N.B: Anche se già precedentemente accreditati all’Albo Fornitori e Professionisti, gli OO.EE. interessati a 
presentare la propria manifestazione d’interesse dovranno in ogni caso necessariamente ottemperare alle 
operazioni previste dall’ABILITAZIONE ALLA PROCEDURA. 
Al fine di potersi abilitare con successo alla procedura gli operatori economici dovranno selezionare, 
all’interno della sezione “Categorie”, presente nel form di iscrizione, le seguenti categorie merceologiche: 

CATEGORIA 1 – CATEGORIE TECNICHE 

Poiché sono ammesse a presentare offerta anche operatori economici appositamente e 
temporaneamente raggruppate nei modi prescritti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, ogni O.E. facente parte 
del Raggruppamento o del Consorzio dovrà effettuare tutte le operazioni previste ai precedenti punti 
(accreditamento al portale). Solo l'O.E. mandataria/capogruppo (o designata tale) provvederà invece ad 
effettuare l'abilitazione alla procedura. 

 

7. RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, 
l’operatore economico dovrà accedere all’apposito spazio “Chiarimenti” attivato nella scheda telematica 
relativa alla presente manifestazione di interesse. 
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il suddetto 
spazio, entro le ore 13.00 del giorno 22.10.2018 indicato quale termine ultimo per la richiesta di 
chiarimenti. 
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sul sito 
www.asmecomm.it nel predetto ambiente che avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti 
di Gara. 
IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà il suddetto strumento dei chiarimenti telematici per 
eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, 
successivamente, per le comunicazioni di carattere generale.  
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare l’ambiente citato, al fine di 
prendere contezza di quanto sopra riportato. 
Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse agli indirizzi di posta 
elettronica certificata indicati in istanza di ammissione. 
La stazione Appaltante utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta 
elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all’Albo Fornitori telematico della Stazione Appaltante. 
Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito 
campo. 

 

8. MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO 

http://www.asmecomm.it/
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In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati 
dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore del sistema per 
la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o 
annullata. 
La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai 
singoli concorrenti. 
Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della Piattaforma 
- via mail, all’indirizzo info@csamed.it oppure al 0372/801730 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 
13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30. 

 

9. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Entro il termine previsto dal paragrafo 4, gli operatori economici dovranno depositare sul sistema (upload), 
collegandosi alla propria area riservata dell’Albo Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, 
nell’apposito spazio Documentazione > Documentazione la seguente documentazione: 
a) Istanza redatta sul modello allegato (Allegato A);  
b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà (Allegato B);  
c) Curriculum Vitae che illustri esclusivamente:   

1) Titolo afferente la materia oggetto dell’incarico;   
2) Le prestazioni professionali svolte, ovvero iniziate, ultimate o approvate analoghe all’affidamento 

di cui all’oggetto. In particolare saranno oggetto di valutazione i servizi svolti relativi a interventi 
ritenuti dal concorrente significativi della propria negli ultimi dieci anni capacità a realizzare la 
prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto 
dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V e dal DM tariffe;   

d) Copia delle dichiarazioni IVA dalle quali si evinca un fatturato globale per servizi di ingegneria e di 
architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso di manifestazione di interesse, 
per un importo pari o superiore ad euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00). 
oppure 
copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 1.050.000,00. 
La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa polizza 
in corso di validità. 

e) Copia dell’atto costitutivo del raggruppamento da cui risulti il conferimento del mandato al soggetto 
indicato come capogruppo (solo in caso di raggruppamento già costituito). Nel caso di concorrenti 
costituiti da professionisti associati temporaneamente o consorziati occasionalmente o da associarsi o 
consorziarsi, la medesima documentazione deve essere prodotta e sottoscritta, a pena esclusione, da 
ciascun concorrente che costituisce o costituirà l’associazione o il consorzio;  

f) Fotocopia di un valido documento d’identità di ciascun soggetto sottoscrittore.  
I files richiesti dovranno avere formato pdf e firmati digitalmente. 

 

10. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE 

La Stazione Appaltante provvederà alla selezione di n. 5/10 (cinque/dieci) operatori economici da invitare 
alla procedura negoziata secondo i criteri di seguito esposti: 
a) numero di manifestazione di interesse superiore a n. 10 (dieci): L’Amministrazione procederà tramite 

sorteggio pubblico ad estrarre n. 10 (dieci) operatori economici da invitare alla gara. 
b) manifestazione di interesse in numero inferiore o uguale a n. 10 (dieci): si procederà all’invio della 

lettera d’invito a tutti coloro che hanno manifestato interesse nelle modalità stabilite dal presente 

mailto:info@csamed.it
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avviso. 
L’eventuale sorteggio in forma anonima, si terrà con modalità pubblica, il giorno ore 10.00 del giorno 
30.10.2018 presso la sede municipale del Comune di Irsina. 
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno 
presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo 
di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

11. RICHIESTA DI OFFERTA 

Successivamente al ricevimento delle istanze, si provvederà all’invio dell’invito a partecipare alla 
procedura negoziata, per il tramite della stessa piattaforma telematica gestita dalla Centrale di 
Committenza Asmecomm www.asmecomm.it; la lettera di invito, scaricabile dopo aver accettato l’invito 
telematico a partecipare alla seconda fase di gara,  conterrà le indicazioni inerenti la modalità e 
tempistiche di presentazione delle offerte, gli elementi di valutazione e fattori di ponderazione. 
Si ribadisce che l’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da valutarsi, da parte della 
Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione che saranno indicati nella lettera di invito 
sopra richiamata. 

 

12. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara. 
Resta inteso che la partecipazione all’indagine non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

13. ONERI NEI CONFRONTI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA 

Attraverso la compilazione dell’atto unilaterale d’obbligo, l’offerente, si obbliga a pagare alla Centrale di 
Committenza “Asmel Consortile S.c. a r.l.” il corrispettivo dei servizi di committenza e per le tutte le attività 
di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art. 41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari 
all’1% dell’importo a base di gara, pari a € 497,83. 

 
Irsina, lì 9 ottobre 2018 
 
Allegati: 

 Modello di manifestazione di interesse (Modello A) 

 Dichiarazione sostitutiva (Modello B) 

 

http://www.asmecomm.it/
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Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Giacomo Leone 

f.to - firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93 


